
Pulizia della chiesa: mercoledì 
16 ottobre al mattino 

Pulizia centri parrocchiali:  
giovedÌ 17 ottobre 

GRUPPO UNITALSI 
Stiamo organizzando un pellegrinaggio a Lourdes  
dal 9 al 12 febbraio 2014 in pullman 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
BOSIO GIOV. BERTO  
via Romita 17 -  S. Giacomo  telef. 0424 30949 

INTENZIONI SS. MESSE 

DOMENICA 13 OTTOBRE 
XXVIII Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Santa Messa di inizio Anno Catechistico; Bravo Giuseppe  

ore 11.00 Per la Comunità; Guerriero Alfonso e Maria 

ore 19.00  

LUNEDÌ 14 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Bizzotto Pietro 

  MARTEDÌ 15 OTTOBRE 
Santa Teresa di Gesù 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 Andriolo Celeste e Maria 

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Tiberio Pierina, Bruno, Angelo, Maria e Savino; Silvio e Radames 

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Luigi e Padovan Teresa 

VENERDÌ 18 OTTOBRE 
San Luca Evangelista 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin 

SABATO 19 OTTOBRE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Def. Fam. Lorenzon e Zilio; Marcadella Mario; Lorenzon Giovanni (ann.)
30° di matrimonio di Perfetti Mario e Fantinato Marisa 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
XXIX Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Bordignon Teresa e fam. def.; Secondo intenzioni; Lazzarotto Maria e Antonio 

ore 09.30 Secondo intenzioni 

ore 11.00 Battesimi Comunitari; Per la Comunità 

ore 19.00 Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e Carmela 

Dovreste conoscere ciò che vuole dire povertà, forse la nostra gente ha 
molti beni materiali, forse ha tutto, ma credo che se guardiamo nelle no-
stre case, vediamo quanto è difficile trovare un sorriso e il sorriso è il 
principio dell’amore. 
                                                                              Madre Teresa di Calcutta 

DOMENICA  
13 ottobre 2013 

 Anno II° - N° 38 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004 
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
LA FEDE NON HA CONFINI RAZZIALI E CULTURALI 

Luca 17,11-19  

L ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la 
Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero 

incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, 
tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Ge-
sù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 

gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salva-
to!». 

RIFLESSIONI 

Dieci lebbrosi «fermi a distanza»; mani 
lontane, cui non è più lecito neppure ac-
carezzare un figlio, solo occhi e voce: 
«Gesù, abbi pietà. E appena li vede - su-
bito, senza aspettare un secondo di più, 
troppo a lungo hanno sofferto - dice: An-
date dai sacerdoti». È finita. Andate. Siete 
già guariti, anche se ancora non lo vede-
te. Il futuro è entrato in voi con il primo 
passo, come un seme, come una profe-
zia. «La Provvidenza conosce solo uomi-
ni in cammino» (don Calabria), gente che 
si è alzata e che cammina, per un antici-
po di fiducia concesso a Dio e al proprio 
domani. Allo stesso modo, solo per un 
anticipo di fiducia dato ad ogni uomo, 
perfino al nemico, la nostra terra avrà un 
futuro. E mentre andavano furono guariti. 
Partono per un viaggio che era loro vieta-
to: la lebbra è ancora evidente, ma più 
evidente è la speranza; la promessa è 
più forte di piaghe e di paure. Si mettono 
in cammino tutti e dieci, tutti hanno fede 
nella parola di Gesù, partono e la strada 
è già guarigione. Ma uno solo passa da 
semplice guarito a salvato, l'unico che 

ritorna, cui Gesù dice: «la tua fede ti ha 
salvato». Il Vangelo è pieno di guariti, 
sono il corteo gioioso che accompagna 
l'annuncio di Gesù. Eppure quanti di que-
sti guariti sono anche salvati? A quanti il 
rifiorire della carne fa fiorire relazioni nuo-
ve con Dio, con gli uomini, con se stessi?  
Ai nove che non tornano è sufficiente la 
guarigione. Non tornano, forse perché 
smarriti nel vortice della loro felicità, negli 
abbracci ritrovati. E Dio prova gioia per la 
loro gioia, come prima aveva provato 
dolore per il loro dolore. Non tornano for-
se perché sentono la salute come qual-
cosa che è loro dovuto, non come un 
dono; come un diritto, non come un mira-
colo. Ogni miracolo è però una storia 
incompiuta, una storia che inizia: l'uomo 
non è solo il proprio corpo. La sua pie-
nezza consiste nel passare da semplice 
guarito a salvato, nel trovare la «vita pie-
na» entrando in comunione con il Dona-
tore e non solo con i suoi doni. Il Donato-
re ha se stesso da donare. Nulla di meno. 
E la sua vita nella tua vita.  



“Trasmettere la fede è qualcosa di molto semplice:  
mostrarsi e dirsi come si è” 

IMPEGNO 

DAL DISCORSO DI PAPA  

FRANCESCO AI CATECHISTI 

Allora, guardandovi, mi chiedo: chi è il 
catechista? E' colui che custodisce e 
alimenta la memoria , di Dio; la custo-
disce in se stesso e la sa risvegliare 
negli altri. E' bello questo: fare memo-
ria di Dio, come la Vergine Maria che, 
davanti all'azione meravigliosa di Dio 
nella sua vita, non pensa all'o-
nore, al prestigio, alle ric-
chezze, non si chiude in 
se stessa. Al contra-
rio, dopo aver ac-
colto l'annuncio 
dell' Angelo e aver 
concepito il Figlio 
di Dio, che cosa fa? 
Parte, va dall'anzia-
na parente Elisabet-
ta, anch'essa incinta, 
per aiutarla; e nell'incon-
tro con lei il suo primo atto è 
la memoria dell' agire di Dio, della 
fedeltà di Dio nella sua vita, nella sto-
ria del suo popolo, nella nostra storia: 
«L'anima mia magnifica il Signore ... 
perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva ... di generazione in generazione 
la sua misericordia» (Le 1,46.48.50). 
Maria ha memoria di Dio.  
In questo cantico di Maria c'è anche la 
memoria della sua storia personale, la 
storia di Dio con lei, la sua stessa espe-
rienza di fede. Ed è così per ognuno di 
noi, per ogni cristiano: la fede contiene 
proprio la memoria della storia di Dio 
con noi, la memoria dell'incontro con 
Dio che si muove per primo, che crea e 
salva, che ci trasforma; la fede è me-
moria della sua Parola che scalda il 

cuore, delle sue azioni di salvezza con 
cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci 
nutre. Il catechista è proprio un cristia-
no che mette questa memoria al servi-
zio dell'annuncio; non per farsi vedere, 
non per parlare di sé, ma per parlare 
di Dio, del suo amore, della sua fedel-
tà. Parlare e trasmettere tutto quello 
che Dio ha rivelato, cioè la dottrina 
nella sua totalità, senza tagliare né ag-

giungere. San Paolo racco-
manda al suo discepolo 

e collaboratore Timo-
teo soprattutto una 
cosa: Ricordati, 
ricordati di Gesù 
Cristo, risorto dai 
morti, che io an-
nuncio e per il qua-

le soffro (cfr 2 Tm 
2,8-9). Ma l'Apostolo 

può dire questo perché 
lui per primo si è ricorda-

to di Cristo, che lo ha chiama-
to quando era persecutore dei cristiani, 
lo ha toccato e trasformato con la sua 
Grazia. Il catechista allora è un cristia-
no che porta in sé la memoria di Dio, si 
lascia guidare dalla memoria di Dio in 
tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel 
cuore degli altri. E' impegnativo que-
sto! Impegna tutta la vita! Lo stesso 
Catechismo che cos' è se non memoria 
di Dio, memoria della sua azione nella 
storia, del suo essersi fatto vicino a noi 
in Cristo, presente nella sua Parola, 
nei Sacramenti, nella sua Chiesa, nel 
suo amore? Cari catechisti, vi doman-
do: siamo noi memoria di Dio? Siamo 
veramente come sentinelle che risve-
gliano negli altri la memoria di Dio, 
che scalda il cuore? \  

13  
DOMENICA 

ore 09.30 
 

 

Santa Messa di INIZIO ANNO DI CATECHISMO 
Mandato ai Catechisti 
Sono invitati tutti i ragazzi del Catechismo 

LUNEDÌ 14 ore 15.30 Incontro Coordinamento Caritas 

MART. 15  
ore 14.00 
ore 20.30 
 

ore 20.45 

Incontro Terza età in Centro Parrocchiale S. Giacomo 
Incontro di preparazione ai Battesimi Comunitari 
In Centro Parrocchiale San Giacomo 

Coro adulti 

16 
MERCOLEDÌ  

ore 14.45 
ore 20.30 
 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie 
Assemblea dei genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 
Presso la Scuola dell’Infanzia 
Corso biblico sugli Atti degli Apostoli 
Corso Biblico sul Libro dell’Esodo 
Coro giovani 

GIOVEDÌ 17 ore 20.30 Corso di Introduzione alla Sacra Scrittura 

VENER. 18  ore 20.30 
ore 20.30 

Incontro dei ragazzi che si preparano alla Cresima 
Incontro dei gruppi giovanissimi  

SABATO 19 

ore 09.30 
ore 14.30 
ore 14.30 
alle 15.30 

-  17.00  Corso Caritas Vicariale 
Catechismo per i ragazzi delle elementari,  1a e 3a media 
Incontro dei genitori dei ragazzi di 1a elementare in chiesa 
Prove Piccolo Coro 

20 
DOMENICA 

 
 

ore 10.15 
ore 11.00 

 
ore 15.30 

       GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
    Alle S. Messe si raccoglie l’offerta per le Missioni 

Incomincia l’A.C.R. per tutti i ragazzi 
Battesimi Comunitari di: 
Bordignon Viola - Di Matteo Sveva - Moresco Thomas 
Ritiro in preparazione della Cresima  
per i ragazzi e loro genitori in Centro Parrocchiale San Giacomo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

Gruppo Caritas e Scuola dell’Infanzia 

ADOTTA UN NIPOTINO  
Per aiutare le famiglie in difficoltà (sono sempre di più) a pagare la retta dei bambini che fre-
quentano la nostra Scuola Materna, si propone ai nonni pensionati di adottare un bambino 
bisognoso pagandogli la retta mensile intera (EURO 130) o in parte (EURO 65 ).  

Chi desidera aderire alla proposta si rivolga alla Scuola Materna o al Centro di Ascolto Caritas.  

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI  
Da una settimana sono iniziati i corsi e c'è urgente bisogno di un altro insegnante e di una baby
-sitter per assistere i bambini delle mamme frequentanti il corso.  
Chi è disponibile si rivolga alla prof.ssa Lorena Bizzotto. (teI.0424 514033).  

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SUI CATECHISTI  
Vieni o Spirito che mandi i missionari nel mondo; siamo anche noi missionari presso i genitori 
e i ragazzi, gli adolescenti e i giovani che cercano nel Vangelo una luce di speranza e una 
promessa di felicità piena. 


